Regolamento Concorso fotografico a premi “La salute in uno scatto”
Art. 1 – Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi
nazionalità ed età (previa autorizzazione da parte di un genitore se il partecipante è minorenne).
L’iscritto può essere autore dello scatto o soggetto ritratto (in questo ultimo caso potrà chiedere la
collaborazione degli organizzatori per effettuare lo scatto).
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposita
scheda presso lo stand delle Aziende sanitarie modenesi nella giornata del 10 luglio 2010.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 2 – Tema delle fotografie
Le foto devono avere come tema i sani stili di vita.
Tutte le fotografie realizzate dai partecipanti al concorso devono riportare: nome e cognome
dell’autore, titolo, eventuale commento.
Art. 3 – Tipologia delle fotografie
Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate con attrezzature digitali
all’interno del set predisposto allo stand o individuando una location preferita all’interno dei
Giardini Ducali di Modena.
È possibile costruire la foto con l’ausilio di frutta, verdura e altri oggetti di varia natura messi a
disposizione dagli organizzatori dell’evento o in possesso del partecipante stesso.
Art. 4 – Numero di fotografie ammesse
Ogni iscritto può partecipare con un massimo di 2 fotografie.
Art. 5 – Uso del materiale fotografico raccolto
Le fotografie in concorso verranno pubblicate all’interno di una photogallery appositamente creata
sul sito www.ppsmodena.it.
L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle opere realizzate che potranno essere
pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale).
L’organizzazione del concorso si riserva la facoltà di non accettare fotografie la cui realizzazione si
presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo
spirito del concorso.
Art. 6 – Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni concorrente cede agli organizzatori (ove necessario) ogni eventuale diritto di utilizzazione
della fotografia realizzata. In particolare il concorrente, con riferimento al proprio elaborato, cede il
diritto di pubblicare in esclusiva, utilizzare in ogni forma e modo originale o derivato, riprodurre
con qualsiasi mezzo, tradurre in altra/e lingua/e, modificare, elaborare, integrare, trasformare in
parte o nel suo complesso. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte)
nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle fotografie. In nessun caso le
immagini potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

Art. 7 – Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno votate dagli utenti web che ne prenderanno visione nella
photogallery pubblica appositamente dedicata sul sito www.ppsmodena.it.
Sarà possibile votare on line le foto dalle ore 13.00 di lunedì 12 luglio 2010 fino alle ore 24.00 di
domenica 18 luglio 2010.
Art. 8 – Premi
Agli autori delle tre fotografie più votate saranno assegnati i seguenti premi:
- al 1° classificato: una fotocamera digitale
- al 2° classificato: un buono spesa di 60 Euro spendibile presso il Mercato Albinelli di Modena
- al 3° classificato: una cena per due persone durante la serata mercoledì in garden del 28 luglio
2010 “A tutto tonno”.
I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito www.ppsmodena.it entro il 20 luglio 2010.
La premiazione avverrà nel corso della serata del 23 luglio 2010 prevista nel programma de “I
Giardini d’Estate” .
Ai vincitori sarà data comunicazione attraverso l’indirizzo di posta elettronica o il recapito
telefonico indicati nella scheda di iscrizione al concorso.

Art. 9 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.
Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del
trattamento.
Titolari del trattamento sono le Aziende sanitarie modenesi. Responsabile del trattamento dei dati è
il Coordinatore del concorso.
N.B: il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

